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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                                                                                                                                                                          

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Secondarie di secondo grado, 

Statali e Paritarie 

della Provincia di Vicenza,  

ai Docenti referenti Legalità e Politiche Giovanili, 

ai Docenti di Storia 

e ai Docenti referenti Educazione Civica  

                                                                                                                           Loro Sedi  

Oggetto: 25 gennaio 2023 – Iniziativa per la Giornata della Memoria. 

  

   La Prefettura di Vicenza, in collaborazione con il Liceo “G. B. Quadri”, il Liceo “A. Pigafetta” e 

questo Ufficio Scolastico Territoriale-Area Legalità, Politiche Giovanili e Partecipazione, organizza 

la cerimonia di consegna delle Medaglie d’onore ai deportati nei lager nazisti in concomitanza di 

un evento formativo che si svolgerà presso il Liceo “G.B. Quadri” sul tema “Le pietre 

d’inciampo a Vicenza: per ricordare le vittime delle deportazioni nazifasciste”. 

     L’evento si rivolge agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado (preferibilmente le 

classi del triennio) e potrà essere seguito in diretta streaming da tutte le Istituzioni Scolastiche 

che ne faranno richiesta: 

mercoledì 25 gennaio 2023, 

dalle ore 9.15 alle ore 13.00 circa, 

collegandosi direttamente al canale YouTube del Liceo “G. B. Quadri”. 

 

     Il programma della mattinata è il seguente: 

• 9.15 saluto Autorità; 

• 9.30-10.45 consegna Medaglie d’onore ai deportati nei lager nazisti; 

• 11.10-13-00 conferenza “Le pietre d’inciampo a Vicenza: per ricordare le vittime delle 

deportazioni nazifasciste”. Relatrici: Prof.ssa Marina Cenzon (Istituto storico della 

Resistenza e dell’Età contemporanea di Vicenza) e Prof.ssa Mary Pilastro (Liceo G.B. 

Quadri). 

      I vari momenti saranno intervallati dall’esecuzione di alcuni brani da parte di un gruppo di 

Studenti del Liceo “A. Pigafetta”. 

     Sarà possibile collegarsi alla diretta in qualsiasi momento, anche solo per seguire la 

conferenza delle ore 11.10. 

     Si comunica che l’attività può essere fatta rientrare nel monte ore curricolare dedicato 

all’insegnamento di Educazione Civica. 

     Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare alla Referente provinciale Area Legalità. 

Politiche Giovanili e Partecipazione, Emanuela Ropele, allo 0444251114 o scrivere a: 

emanuela.ropele@posta.istruzione.it.         

    L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.                                                                                 
                                                                                             LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Nicoletta Morbioli 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Referente del procedimento: Emanuela Ropele 

Area 2 Legalità, Politiche Giovanili e Partecipazione 

E-mail emanuela.ropele@posta.istruzione.it 

Telefono 0444 251114 
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